
 

SCUOLA DELLA CARITÀ  

Primo appuntamento del corso avanzato della scuola 

della carità : Va, e fa’ anche tu lo stesso.  Carità:  

riflessioni e percorsi di educazione alla gratuità”.   

 

Il 12 Febbraio 2014 nella sala convegni della Caritas 

diocesana di Salerno, il direttore Don Marco Russo ha 

tenuto la prima riflessione dal titolo: “Carità: riflessio-

ni e percorsi di educazione alla gratuità”. 
Prendendo spunto 

dalla preghiera dedi-

cata alla Vergine e 
Madre Maria che 

c o n c l u d e 

l’esortazione aposto-
lica di Papa France-

sco  Evangelii Gau-
dium, don Marco ha 

spronato i presenti non con una lezione, ma con 

un’esperienza di carità fatta di lettura, meditazione e in-
contro.  

Le sue parole sono state intercalate dal racconto di e-

sperienze personali: “Io cosa devo fare? È  bene coglie-
re in ogni incontro un’opportunità per potersi rimettere 

in cammino, per poter ancora una volta dire SI come 

Maria, per gioire al di là delle aspettative? Cosa sono  
la carità e la gratuità?”.  

CARITÀ è 

Andare. 

Uscire. 

Incominciare con fiducia, condividere. 
È prossimità. 

È comunione. 

È appartenenza. 
Integrazione. 

Preghiera ed Eucarestia. 

È  cogliere l’essenziale. 
È speranza. 

Progetto. 

È accompagnare. 
È preghiera del cuore. 

È abbracciare. 

È gioia del Vangelo. 
È sfida per crescere. 

È impegno. 

È essere “con …”. 
È una persona non un’organizzazione. 

È relazione con chi ti è vicino. 

 

È motivare e risanare. 

È ripensare alla nostra fede. 

È Gesù Cristo. 
È fare la propria professione di fede. 

È condividere le domande più profonde. 

È ascolto. 
È discernere secondo i criteri del Vangelo. 

È orientare al bene e al bello se stessi e la società. 

È incontro con l’altro è la rivoluzione della tenerezza. 

GRATUITÀ  è: 

Donare. 
È la grazia di Dio. 

È grazia che se ricevuta si può dare. 
È dare senza avere nulla in cambio. 

È un dono che ha un effetto moltiplicatore è amore fra-

terno.  
“Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la 

legge dell’amore. Che buona cosa è avere questa legge! 

Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tut-
to! Si al di là di tutto!” (Evangelii Gaudium, 101).  

Grazie Papa Francesco.  Grazie Don Marco. 

FORSE SE NE STANNO ACCORGENDO TUTTI....  

Rapporto Istat: una famiglia su 4 soffre situazione di 

deprivazione. Il 24,9% delle famiglie italiane, circa 15 
milioni di persone, è in una situazione di disagio eco-

nomico. Lo si legge nel rapporto diffuso dall'Istat, dal 

quale si evince che l'indice di "deprivazione" è cresciu-
to dal 22,3% del 2011.  Se la media in Italia è di una fa-

miglia su quattro in una situazione di disagio economi-
co, al Sud la percentuale sale al 41% (in crescita dal 

37,6% del 2011) mentre nel Nordest è limitata al 

13,5% (in calo dal 15,2%). Nel Centro nel 2012 si è re-
gistrato una crescita delle situazioni di disagio con le 

famiglie in queste condizioni passate dal 18,6% al 

21,6%. Nel Nordovest sono il 17,2% in crescita di due 
punti percentuali. In salita anche la pressione fiscale, 

che sfiora i livelli svedesi. Nel 2012 ha raggiunto il 

44,1% (dal 42,5% nel 2011 e il 41,3% del 2000) a fron-
te del 44,7% in Svezia (calata dal dal 51,7% nel 2000).  
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We have a dream: CONTAGIARVI  
 

Abbiamo un sogno, vogliamo donare fede e coraggio a chi vuole dare un taglio allo sconforto  

e cominciare a tirar fuori la voglia di vivere e di credere in un futuro migliore...    

Anno 1 nr 5/2014 

14 febbraio  2014 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html
mailto:caritas@diocesisalerno.it
http://www.caritassalerno.it

